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eventi tutto l’anno? Perché no! Hotel Parchi del Garda è la scelta perfetta
in ogni stagione. 233 camere eleganti e luminose, 3 ristoranti e gustosissime
proposte di qualità per tutti i palati, ampi foyer e 9 sale meeting attrezzate
con le più moderne tecnologie. e il meraviglioso lago di Garda come cornice.
impossibile non innamorarsene!

T
utto in un’unica location: che
si tratti di un evento business
o di una vacanza relax all’in-

segna del divertimento con i par-
chi tematici più belli d’Italia (Gar-
daland è a soli 500 metri), HPDG è
nel panorama nazionale “Mice”
uno dei pochi hotel che trasforma-

Hotel ParcHi del Garda
lazise

SELECTED BY MM

no ogni evento in autentica “Expe-
rience”.

Un Hotel per tutte le stagioni
In controtendenza a ciò che ci si
aspetta dal Lago di Garda, Hotel
Parchi del Garda accoglie i propri
ospiti Mice tutto l’anno: in prima-

vera/estate per godere delle bellez-
ze “en plein air”, in autunno/inver-
no per assaporarne la ricca enoga-
stronomia. Dall’alto HPDG ricorda
un piccolo borgo gardesano: 5 pa-
diglioni disposti a corte su un ver-
de giardino interno, perfettamente
inserito nel territorio circostante.
233 camere a disposizione degli
ospiti: luminose, ampie, moderne
ed eleganti. 15 sono esclusive sui-
tes, 4 sono “Experience”, realizzate
in 4D, per continuare a vivere an-
che in camera l’esperienza dei Par-
chi a tema della zona. Ad ognuno il
suo soggiorno.

Obiettivo ristorazione:
l’eccellenza
Quest’anno la ristorazione cambia
veste e offre innovative proposte
anche per le cene aziendali di Na-
tale. Perché non approfittare del
periodo natalizio per una conven-
tion di fine anno e coccolare i pro-
pri ospiti con uno dei menu dello
chef? Personalizzazione assoluta.
Ogni desiderio accontentato!
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Queste le carte vincenti della cuci-
na di Hotel Parchi del Garda: una
ristorazione che valorizza i prodot-
ti del territorio, attenta all’equili-
brio dei sapori, con un occhio al-
l’innovazione e con un ambizioso
focus: l’eccellenza! Ogni stagione
ha il suo menu che lo chef adatta
ad ogni esigenza per rendere così
unico ciascun evento. E, accanto
alla cucina “tradizionale”, ora c’è
anche “Opera - Arte nel Gusto” la
nuova proposta ristorativa che,
con le sue pizze superlievitate pre-
parate con lievito madre, ha da su-
bito incontrato l’entusiasmo degli
ospiti rivelandosi un successo an-
che nell’offerta Mice! Il Superlievi-
tato Opera è molto più di una piz-
za. È un impasto di farine biologi-
che selezionate, macinate a pietra
e fatte lievitare per più di 30 ore. Il
processo di lievitazione è studiato
per far raggiungere all’impasto il
massimo della fragranza e della
morbidezza, garanzia di leggerezza
e digeribilità. Farcita con la massi-
ma cura e precisione, abbina gusti
ricercati ed ingredienti di altissima
qualità che rendono ogni piatto
un’“opera d’arte”. Proposta nella

formula “Experience” è perfetta
anche per grandi numeri.

Il Centro Congressi:
comodità e versatilità
La Sala Benacus è il sogno di ogni
organizzatore di eventi: 870 mq a
campata unica, 5,10 m di altezza e
accesso diretto anche dall’esterno,
comodo per gestire allestimenti im-
portanti, nonché per il posiziona-
mento di auto/moto; può ospitare fi-
no ad 800 persone a platea. È ideale

per grandi convention grazie alle
dotazioni tecniche già presenti in
sala e per suggestive cene di gala fi-
no a 600 ospiti. Altre 8 sale e ampi
foyer completano l’offerta Mice che
ha visto in questi anni il susseguirsi
di meeting, sfilate, presentazioni di
prodotto, mini fiere, car show, trai-
ning forza vendita...

Post Congress No Problem
Lo Staff di HPDG si distingue da
sempre per professionalità e creati-
vità. Una squadra dedicata agli
eventi è infatti il fiore all’occhiello
dell’offerta Mice. La conoscenza
della location, del territorio e delle
sue potenzialità in ogni stagione, le
sinergie con le molteplici realtà
della zona sono i plus a disposizio-
ne di ogni organizzatore di eventi.
Ricordiamo solo alcuni dei post
congress realizzati: la sala Benacus
è stata trasformata in un campo da
rugby con tanto di cheerleader, la
piscina è stata la suggestiva loca-
tion di aperitivi tematizzati con live
show ed entertainment; e ancora
winetasting in cantina e spettacola-
ri team building sulle acque del la-
go con avvincenti regate veliche. A
settembre, in occasione di un grup-
po incentive internazionale, ne è
stata organizzata una che ha coin-
volto 250 persone: un’emozione ed
un grandissimo successo! Insom-
ma... una miniera di opportunità.

Luciana Sidari


